
DOMENICA 19 GIUGNO – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO - ANNO C  

AGENDA DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 26 GIUGNO 2022  

BATTESIMI 
Siamo invitati a pregare per per Carolina Bonacini che 

riceverà il dono dello Spirito Santo nel Battesimo 

domenica 19 giugno alle ore 11.00 al Sacro Cuore; per 

Mia Califano che riceverà il dono dello Spirito Santo nel 

Battesimo domenica 19 giugno alle ore 17.00 al Sacro 

Cuore. 

SAGRA DI COVIOLO 

In occasione della sagra di Coviolo, il 26 giugno, 
ci sarà la messa alle ore 11.00 in chiesa a 
Coviolo. Manteniamo anche quella delle 8.30. 

MEMORIAL DAVIDE SANTACHIARA 

Da sabato 25 a domenica 26 giugno, a Coviolo, torna 
24 h di calcetto. 

VI ASPETTIAMO! 

ASSEMBLEA 

Ricordiamo fin d’ora che lunedì 27 giugno alle 
ore 21.00 al Sacro Cuore faremo un’assemblea 
per condividere da parte dei vari gruppi, il 
cammino verso la nuova UP di cui daremo 
anche gli ultimi sviluppi. 

DIOCESI…E ALTRO 
• Mercoledì 22 giugno ore 21.00 - presso “Aula Liturgica Chiesa 

San Floriano Martire” – Gavassa. Don Luigi Chiampo, parroco 
di Bussoleno e resp. Pastorale migranti diocesi di Susa, 
racconterà l’esperienza di accoglienza dei migranti e rifugiati. 

• 19-23 Agosto – Foggia – “Giovani in Cammino”…alla ricerca di 
scintille di Dio. “Nessuno può sperimentare il valore della vita 
senza volti concreti da amare” (Papa Francesco – Fratelli 
Tutti). Info: sr Maria  355643459093, sr Silvia 
srsilviatorri@gmail.com, sr Rossella 333.7254890. 

RI-VELATO AI PICCOLI 

Tutti i martedì dalle 15.00 alle 17.00, nei locali 
adiacenti il campo da calcio della parrocchia di 
Coviolo, SI RACCOLGONO INDUMENTI DAGLI 0 AI 12 
ANNI PULITI E STIRATI per i più piccoli che ne hanno 
più bisogno. Per info: Ilenia Antonioli 
(ileniantnl@gmail.com – 3333456712). 

CIRCOLO ANSPI SACRO CUORE 
È aperto il tesseramento per il circolo Anspi Sacro 
Cuore. Il costo è di 6 € per i minorenni e di 8 € per i 
maggiorenni. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad 
Ennio Filippi: cell. 335 7887263; email: 
efilippi.cosfimm@gmail.com 

FESTINCONTRO 2022 
Nelle seguenti date: 17-18-19 giugno. Presso la 
Parrocchia di Sant’Agostino – Parco Cervi (Ex Tocci) – 
Via Reverberi 1 – Reggio Emilia. 

GREST 2022 
Dal 06/06 all’01/07 2022  

1 Settimana 50 euro; 2 settimane 90 Euro. 
PRE-ISCRIZIONI SOLO ON-LINE compilando il modulo 
al sito: https://forms.gle/ZzVffQBzyDzehM4R8 , oppure 
https://padlet.com/grestpadremisericordioso/gxqd03
gtgta7ft2r 

CARITAS 
RACCOLTA INDUMENTI PRO CARCERE: è aperto ogni 

martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 presso i 

locali Ex Ifoa in via Guittone d’Arezzo, 8. SERVONO 

ABITI FEMMINILI. Info Graziella Forte 3382138867. 

RILANCIAMO LA RACCOLTA DI GENERI PER LE 

NOSTRE FAMIGLIE IN NECESSITÀ CHE SARÀ 

EFFETTUATA OGNI DOMENICA: abbiamo BISOGNO di 

pannolini taglie 4,5,6, olio d’oliva, olio di semi, biscotti. 

Possono essere lasciati nelle Chiese della Unità 

Pastorale. 

CENTRO DI ASCOLTO: opera all’interno dell’Unità 

Pastorale e riceve ogni lunedì dalle 15.30 alle 17. 

Telefonare per informazioni al 3534285107 dal lunedì 

al venerdì dalle 15 alle 17. 

MERCATINO DELL’USATO: è aperto a tutti ed è attivo 

presso il Preziosissimo Sangue la seconda e quarta 

domenica del mese, all’aperto dalle ore 9 alle 18. 

QUESTUA 11 e 12 giugno 

Coviolo €  52; Preziosissimo Sangue € 282; Sacro Cuore €  559  

 

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO 
                (Ss. Gervasio e Protasio in Coviolo, Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla) 

www.padremisericordioso.com - up.padremisericordioso@gmail.com - avvisi.padremisericordioso@gmail.com 

Pagine Facebook  e Instagram  uppadremisericordioso 

Segreteria parrocchiale orari: ore 9-12; 15-18: 
Sacro Cuore tel. 0522.280252 – Via Mons. G. Baroni, 1 – R.E. 

PARROCO: don Davide Poletti: chiamare 331.27.77.771 o scrivere a: davide493@gmail.com 

Vice parroco: don Sebastiano Busani: chiamare 349.3032979 o scrivere a: sebastianobusani@gmail.com 

Collaboratori: don Antonio Romano e don Amedeo Cantarelli 
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PREGHIERA E L ITURGIA  

Sabato 18 Giugno – S. Gregorio Barbarigo 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore – Segue: Adorazione Eucaristica (Sospesa in luglio agosto) e 
Confessioni fino alle ore 11.00 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue  

18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue  
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7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  

Lunedì 20 Giugno – S. Gobano 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore  

Martedì 21 Giugno – S. Luigi Gonzaga 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.00 Messa presso le suore del Buon Pastore - Ingresso riservato solo al sacerdote 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo  

Mercoledì 22 Giugno – S. Paolino di Nola 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

18.00 Confessioni al Sacro Cuore 

18.30 Vespri e Messa al Sacro Cuore  

Giovedì 23 Giugno – S. Giuseppe Cafasso 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

16.00 Messa a “Villa Verde” - SOSPESA 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue  

18.30 Vespri e Messa al Preziosissimo Sangue  

Venerdì 24 Giugno – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

7.15 Lodi e ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

11.00 Messa a "Villa Le Mimose" - Ingresso riservato solo al sacerdote 

18.00 Messa in “Casa di Carità” di S. Giuseppe - Ingresso riservato solo al sacerdote 

18.00 Confessioni a Coviolo 

18.30 Vespri e Messa a Coviolo 

Sabato 25 Giugno – Natività di S. Giovanni Battista 

7.45 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa al Sacro Cuore – Segue: Adorazione Eucaristica  (Sospesa in luglio agosto) e 
Confessioni fino alle ore 11.00 

18.00 Confessioni al Preziosissimo Sangue  

18.30 Messa Festiva al Preziosissimo Sangue  

DOMENICA 26 GIUGNO – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C – I Sal 

7.15 Lodi e Ufficio delle Letture al Sacro Cuore 

8.30 Messa festiva a Coviolo  

9.30 Messa festiva al Preziosissimo Sangue  

11.00 Messa festiva a Coviolo 

11.00 Messa festiva al Sacro Cuore  

19.00 Messa festiva vespertina al Sacro Cuore  



 

 

 
 

 



DOMENICA 26 GIUGNO – XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C – I Sal 

PRIMA LETTURA 

DAL PRIMO LIBRO DEI RE 

(1Re 19,16.19-21) 

In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, 

figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo 

posto». 

Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava 

con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso 

guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli gettò 

addosso il suo mantello.  

Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: 

«Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». 

Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per 

te».  

Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li 

uccise; con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la 

carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi 

si alzò e seguì Elìa, entrando al suo servizio. 

Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 15) 

Rit.: Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 

 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

anche di notte il mio animo mi istruisce. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

 

Per questo gioisce il mio cuore 

ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

 

Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. 

SECONDA LETTURA 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI GÀLATI (Gal 5,1.13-18) 

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque 

saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 

schiavitù.  

Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che 

questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; 

mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. 

Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo 

precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma 

se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di 

non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 

Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non 

sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La 

carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito 

ha desideri contrari alla carne; queste cose si 

oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che 

vorreste. 

Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la 

Legge. 

Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  

Alleluia, alleluia. 
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: 
tu hai parole di vita eterna. 

Alleluia. 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 9,51-62) 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato 

elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi 

in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri 

davanti a sé.  

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di 

Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero 

riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 

Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 

Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che 

scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 

rimproverò. E si misero in cammino verso un altro 

villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti 

seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi 

hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 

Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, 

permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli 

replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 

invece va’ e annuncia il regno di Dio».  

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia 

che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli 

rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 

volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

Parola del Signore 


